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La VOSTRA villa in uno scrigno verde 

a nord dell’isola di Mauritius



Aventurine

Idealmente situata nel quartiere residenziale di Mont Mascal, 

uno scrigno verde nella parte Nord dell’isola Mauritius, 

le ville Aventurine sono posizionate:

 ˆ a meno di 5 km dal centro di Grand Baie 

  e dalla spiaggia di sabbia bianca di Pereybère,

 ˆ a 1,3 km dalla spiaggia di Anse la Raie 

    e dalla base del Kite Surf.

Petit Raffray

MONT MASCAL

MONT MASCAL

Aventurine
MONT MASCAL   ISOLA MAURITIUS



Il programma Aventurine comprende 

24 ville al piano.

Le ville sono distribuite su di un terreno 

la cui superfice varia da 650 mq a 1600 mq

Possibilità di realizzare 4 tipi di ville con 

una superfice abitabile da 160 mq a 285 mq

Ogni villa dispone di un ampio soggiorno di Ogni villa dispone di un ampio soggiorno di 

oltre 60 mq che si apre su di una larga veranda 

con affaccio sul giardino e sulla piscina



Le ville coniugano la tradizione dell’architettura locale in stile 
coloniale ed il moderno con  prestazioni di standing adattate 
al clima tropicale del nord dell’isola.

Le eleganti verande offrono spazi generosi aperti sulle piscine 
per un completo relax in armonia con la tradizione e la qualità 
del vivere dell’isola.

Il programma Aventurine propone quattro tipi di ville la cui superficie 
abitabile varia da 160 mq a 285 mq.
E’ possibile scegliere l’architettura di ogni villa tra sette tipologie , 
tutte in stile coloniale.

Le mansarde sono abitabili e la distribuzione interna degli spazi può 
essere modificata.
La flessibilità della personalizzazione è tale che è possibile scegliere La flessibilità della personalizzazione è tale che è possibile scegliere 
anche il colore della copertura del tetto, delle facciate o dei serramenti 
in alluminio così come per i materiali tipo i pavimenti….





La costruzione delle ville risponde alle più alte norme 

qualitative che coniugano l’architettura contemporanea 

con quella coloniale  in una perfetta fusione tra esotico e 

moderno.

Ogni villa è posizionata in modo da  garantire il massimo 

di riservatezza ed intimità e dispone di una piscina.

Ampi spazi luminosi e possibilità di muoversi liberamente Ampi spazi luminosi e possibilità di muoversi liberamente 

assicurano un vivere molto confortevole.

La cucina ed i bagni sono interamente ammobiliati. 

E’ possibile personalizzare gli ambienti ed una soluzione 

“chiavi in mano” è disponibile con un arredo completo per 

garantire il massimo del confort.

Aventurine è un vero scrigno verde immerso nella 

vegetazione  lussureggiante  situato in una zona 

residenziale della costa nord dell’isola di Mauritius.

La proprietà si trova ad una distanza ideale di 5 km dal 

centro commerciale di Grand Baie e a 1,3 km dalla spiaggia 

di Anse la Raie dove si trovano le migliori postazioni per 

praticare la vela e il Kite Surf.praticare la vela e il Kite Surf.

Le ville sono distribuite su di un’area chiusa da un muro di 

cinta e perfettamente protetta.

Le parti comuni comprendono una Spa ed una sala fitness.

Grazie alle sue dimensioni, la proprietà assicura l’intimità e 

la tranquillità di ognuno permettendo ai residenti di godere 

della gioia del vivere all’aperto in tutta sicurezza.





Superficie LOI CARREZ (superficie abitabile): 210 mq.

Una camera da letto in configurazione Master che include 

una grande sala da bagno.

Inoltre 3 camere con doccia e servizi separati.

Veranda di 46 mq.

2 box indipendenti (rimessa) di 24 mq ciascuno.

Il terreno ha una superficie di 750 mq. *Il terreno ha una superficie di 750 mq. *

* ad eccezione di quello della villa A9 che è di 1035 mq.

Ingresso

Cabina Armadi

Toilette Ospiti

Disimpegno

Soggiorno / Sala da Pranzo

Cucina

UfficioUfficio

Corridoio

Camera Letto Master

Cabina armadi

Bagno

Toilette W.C.

Totale Camera Letto Master

Camera Letto 1Camera Letto 1

Armadio

Bagno con Doccia

Toilette W.C.

Totale Camera Letto 1

Camera Letto 2

Armadio

BagnoBagno

Toilette W.C.

Totale Camera Letto 2

Camera Letto 3

Armadio

Bagno con Doccia

Toilette W.C.

Totale Camera Letto 3Totale Camera Letto 3

Totale Superficie Abitabile

Veranda Principale

Veranda Camere



Superficie LOI CARREZ (superficie abitabile): 160 mq.

Una camera da letto in configurazione Master che include 

una grande sala da bagno.

Inoltre 2 camere con doccia e servizi separati.

Veranda di 36 mq.

2 box indipendenti (rimessa) di 20 mq ciascuno.

Il terreno ha una superficie di 620 mq. *Il terreno ha una superficie di 620 mq. *

* sad eccezione di quello della villa B1 (di 950 mq) e della villa B6 (di 670 mq).

Ingresso

Cabina Armadi

Toilette Ospiti

Disimpegno

Soggiorno / Sala da Pranzo

Cucina

UfficioUfficio

Corridoio

Camera Letto Master

Bagno Toilette W.C.

Toilette W.C.

Totale Camera Letto Master

Camera Letto 1

ArmadioArmadio

Bagno con Doccia

Toilette W.C.

Totale Camera Letto 1

Camera Letto 2

Armadio

Bagno con Doccia

Toilette W.C.Toilette W.C.

Totale Camera Letto 2

Totale Superficie Abitabile

Veranda Principale

Veranda Camere



Superficie LOI CARREZ (superficie abitabile): 163 mq.

Una camera da letto in configurazione Master che include 

una grande sala da bagno.

Inoltre 3 camere con doccia e servizi separati.

Veranda di 46 mq.

Garage di 40mq per 2 auto.

I terreni hanno delle superfici che vanno da 630mq a 950 mq.I terreni hanno delle superfici che vanno da 630mq a 950 mq.

Ingresso

Cabina Armadi

Toilette Ospiti

Disimpegno

Soggiorno / Sala da Pranzo

Cucina

CorridoioCorridoio

Camera Letto Master

Bagno

Cabina Armadi

Toilette W.C.

Totale Camera Letto Master

Camera Letto 1

ArmadioArmadio

Bagno con Doccia

Toilette W.C.

Totale Camera Letto 1

Camera Letto 2

Armadio

Bagno con Doccia

Toilette W.C.Toilette W.C.

Totale Camera Letto 2

Totale Superficie Abitabile

Veranda Principale

Veranda Camere

Garage



COSTRUZIONE

MURATURA
- Muri strutturali realizzati in blocco di cemento (spessore 
  20 cm) con concatenamento orizzontale e verticale.
- Finitura patinata.
- Sottofondo del piano di pavimentazione in cemento armato.
- Sigillante multistrato sulla soletta.- Sigillante multistrato sulla soletta.

PARETI DIVISORIE
- Le pareti divisorie interne sono realizzate con blocchi di 
  cemento di 150 mm di spessore

IGIENE
- Fossa biologica autonoma con dissipatori di assorbimento.
- Serbatoio interrato per l’acqua di 3.000 litri

TINTEGGIATURATINTEGGIATURA
- Rivestimento intonaco 3 strati (colore a scelta secondo il capitolato)

COPERTURA
- Tetto in calcestruzzo ricoperto in lamiera profilata.
- Colore a scelta secondo il capitolato.

PARTI PRIVATE

SICUREZZA
- Collegamento alla portineria.
- Video camera di sorveglianza perimetrale.
- Sistema d’allarme senza fili.

GARAGE
- Struttura in cemento armato con tetto in cemento ricoperto di lamiera profilata .- Struttura in cemento armato con tetto in cemento ricoperto di lamiera profilata .
- Porta basculante in alluminio comandata elettricamente.
- Porta di accesso al giardino.

PISCINA
- Piscina in muratura armata.
- Illuminazione piscina.
- Sistema di filtrazione.
- Prendi sole in piastrelle intorno alla piscina.- Prendi sole in piastrelle intorno alla piscina.

GIARDINO
- Recinzione perimetrale del terreno (in muratura con blocchi in cemento).
- Giardino in erba.
- Piante (alberi di cocco, palme) e piante fiorite.
- Serbatoio per il recupero dell’acqua piovana di 2.000 litri.
- Illuminazione del giardino

PARTI COMUNIPARTI COMUNI

- Proprietà privata chiusa e sorvegliata (24h/24h e 7g/7g).
- Video sorveglianza.
- Servizio di giardinaggio e manutenzione di aree comuni.
- Cancello elettrico per accedere alla proprietà.
. Illuminazione delle aree comuni.
- Centro fitness / palestra attrezzata.
- Spa: fornita di 2 sale massaggi- Spa: fornita di 2 sale massaggi

FINITURE INTERNE ED ESTERNE

INFISSI ESTERNI
- Porta di ingresso principale: blindata, 3 punti anti-effrazione.
- Porta secondaria esterna: in alluminio anti-effrazione
- Generale: in alluminio verniciato con doppi vetri.
- Porte o porte-finestre scorrevoli (camere, cucina)  
  a norme anti-ciclone.  a norme anti-ciclone.
- Persiane con rinforzo anti-effrazione.
- Tapparelle comandate elettricamente nelle camere.
- Telai fissi.

INFISSI INTERNI
- Porte in massello della marca italiana BERTOLOTTO, in legno 
  massiccio, finiture e colori a scelta secondo il catalogo fornito.
- Maniglie e cerniere in metallo inox.- Maniglie e cerniere in metallo inox.
- Armadi con ante scorrevoli ed interni allestiti (guardaroba e 
  scaffali)

SOFFITTI
- Controsoffitti in cartongesso con spot a LED integrati.
- Tinteggiatura VIP vernice opaca o satinata (scelta dei 
   colori secondo il capitolato)

PAVIMENTAZIONE INTERNA E VERANDE
- Piastrelle della marca italiana PANARIA o FIORDO, 
  gamme: Petra Solis R 10B, Tracks R 10, Genesis R10.
- Battiscopa perimetrali in ceramica in tutte le stanze.

RIVESTIMENTO PARETI BAGNI 
- Piastrelle della marca italiana PANARIA o FIORDO, 
  gamme: Impero,Petra Solis, Tracks, Genesis Pattern,  gamme: Impero,Petra Solis, Tracks, Genesis Pattern,

PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRENDISOLE  
- Piastrelle della marca italiana PANARIA o FIORDO, 
  gamme: Pavé R12C, Bioach R11C, Tracks R11C, 
  Genesis R11C, Petra Solis R11C, Wood relive.

EQUIPAGGIAMENTO CUCINA E BAGNI
- CUCINA: 
  Lavello e rubinetti, piano di lavoro, mobili bassi e pensili, 
 isola centrale secondo il modello.

- BAGNI: 
 Vasca da bagno della marca italiana GALASSIA (camera Master) 
 Doccia all’italiana (pavimento piastrellato con scarico a pavimento)
 Mobili con lavabo della marca italiana ARTESI, gamma Turchese o Petra.
 WC sospeso o posato o monoblocco a scelta della marca italiana GALASSIA
  Rubinetterie della marca italiana FRATTINI, gamme Modus o Brera
 Cabine doccia della marca italiana DUKA.
 Specchi.

IMPIANTO ELETTRICO

EQUIPAGGIAMENTO
- Quadro elettrico con protezione tramite interruttori 
  differenziali.
- Distributore tramite guide da incasso e interruttori 
  da incasso.
- Punti luminosi (- Punti luminosi (illuminazione a LED)
- Prese telefoni e jack Internet (soggiorno e camere da letto).
- Pre-cablaggio per antenna satellitare con presa 
  specifica per allaccio parabola individuale (soggiorno).
- Gamma Legrand “ARTHEOR”.

PRODUZIONE ACQUA CALDA
- Scaldabagno solare ed elettrico 200 litri.

CLIMATIZZAZIONECLIMATIZZAZIONE
- Climatizzazione tipo “split” nelle camere e nella 
  camera Master.

GENERATORE ELETTRICO
- Gruppo elettrogeno con comando manuale
  (Potenza adattata per illuminazione d’interni, 
  frigorifero, pompa dell’acqua).

Aventurine è un programma approvato dal “ Board Of Investment “ ed inquadrato 

secondo lo schema RES (Real Estate Development Scheme) regolamentato nel 2007.

Secondo la regolamentazione dello schema RES, Aventurine è accessibile a:
- Ad uno straniero non avente cittadinanza di Mauritius compreso il congiunto ed i familiari a carico.
- O ad una società straniera in virtù della Legge sulle Società del 2001.
Gli acquirenti dovranno ottenere una autorizzazione del Board Of Investment (BOI) passando per 
la società promotrice.la società promotrice.

FINANZIAMENTO
L’investimento può essere finanziato dall’estero o tramite il finanziamento di una banca mauriziana.
Il finanziamento può essere in US $ o in un’altra equivalente valuta straniera.

GARANZIE
Il programma Aventurine beneficia di una Garanzia Finanziaria di Fine Lavori (GFA) rilasciata da una 
banca mauriziana che assicura il perfetto completamento del progetto immobiliare.
Le vendite sono contemplate secondo la regolamentazione della VEFA  (Vendita allo  Stato Futuro Le vendite sono contemplate secondo la regolamentazione della VEFA  (Vendita allo  Stato Futuro 
di Costruzione) la quale  impone che tutti i versamenti di denaro siano effettuati sul conto sequestro 
di un notaio in funzione dell’avanzamento dei lavori.

PREZZI DI VENDITA
L’elenco completo dei prezzi è disponibile su richiesta.
A titolo prettamente indicativo, il prezzo di vendita della Villa B6 (la Villa pilota inserita 
fotograficamente in questo depliant) è di 21,5 Mil RS , comprensiva del pacchetto completo di arredo 
( mobili, elettrodomestici, armadi accessoriati, mansarda, piscina 9x4 mt con filtrazione con sali).( mobili, elettrodomestici, armadi accessoriati, mansarda, piscina 9x4 mt con filtrazione con sali).



Aventurine
www.aventurine-mauritius.com
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24 VILLE  immerse in uno scrigno verde a Mont Mascal a nord dell’isola di Mauritius


